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3.9.19 

- Partenza ore 9.00 da Orio al Serio  e arrivo all'aeroporto Falcone e Borsellino - 
Incontro con Giovanni Arusa - Parco della Memoria presso l'uscita autostradale di Capaci - 

Noleggio due auto  

- A Palermo pranzo al Mercato del Capo (arancini e panelle) 
POMERIGGIO 
- Tour per PA e Casa di Paolo nel quartiere della Magione (da quattro anni, prima era la 
vecchia farmacia della famiglia Borsellino, con casa originaria). Gestita da volontari, offre 

attività didattiche, di tempo libero a bambini "bisognosi", offre materiale didattico e 
un luogo tranquillo ed ospitale a tutti. 
Da poco garantisce anche un supporto legale gratuito per ... 
Qui incontro con Roberta, figlia di Adele Borsellino e Rossella, volontaria 
* 19 gennaio - compleanno di Paolo - grande festa per ricordarlo vivo, non solo nella data 
della morte 

** 17 luglio - festa della nascita della casa  
(Falcone è da poco stato traslato nella Chiesa di S.Domenico) 
*** Movimento delle agende rosse: (cfr.Arcangioli per nuove info sulla strage di via 
D'Amelio) 

- Continua tour per PA - gelato o granita - Cattedrale (tomba di Padre P.Puglisi) 
- Presso Libreria Paoline presentazione del libro "Dalle mafie ai cittadini" di Toni Mira e 
Alessandra Turrisi alla presenza dell' autrice, di Nando dalla Chiesa e del sindaco di PA L. 
Orlando e di Gregorio Porcaro, coordinatore Libera Sicilia) 
* Cfr. Portale nazionale dei beni confiscati alla mafia ... 

- Cena etnica al locale MoltiVolti di Pa (sede di Libera) 
 
4.9.19 

- Colazione al bar Arcobaleno (Concetta) di Trappeto 
- Cinisi - visita a Casa Memoria di P.Impastato - incontro con Giovanni Impastato - Peppino 
erede del movimento contadino, ma anche pioniere della nuova lotta contro la mafia, 
operatore culturale (diritto al lavoro, a contratti giusti, prima attenzione ai valori 
dell'ecologia,...) attraverso le sue battaglie sociali.Ricordi di famiglia, ricordi di infanzia 
- Visita alla Casa Memoria (plastico villaggio rurale abbattuto per allargamento 

aeroporto Punta Raisi) 



- Percorso dei 100 passi - pietre d'inciampo/piastrelle con immagini e frasi antimafia 
- Visita alla casa di Tano Badalamenti (bene confiscato, affidato a G.Impastato) - il primo 

piano ospita la biblioteca  comunale - incontro con la dott. Mangiapane, direttrice, 
(Cfr. Rete 100 passi - importanza di alimentare la memoria, anche attraverso i luoghi 
materiali) 
- Visita al casolare dove è stato ucciso P.Impastato e poi fatto "saltare" sui binari 
- Pranzo a Borgo Parrini di Partinico (Cooperativa Noe = no emarginazione, bene 

confiscato) con prodotti tipici e musiche locali  
POMERIGGIO 
Sosta a Partinico (luoghi dove è stato girato il film tratto da "Il giorno della civetta" di 
L.Sciascia) 
- Incontro con Giuseppe d'Angelo (Partinico) che ricorda tutta la storia del paese 

- Finalmente bagno di gruppo in mare a Trappeto  

- Cena a Cinisi con Giovanni Impastato ed amici (giro-pizza  alla pizzeria che 
compare nel film "I Cento passi" di M.T. Giordana che ha collaborato con la famiglia per 

girare il film - la prosecuzione di questo primo film è Felicia - nome della mamma di 

P.I.) - pioggia torrenziale  
- Terme di Segesta (?), per i più giovani del nostro gruppo 
 
 
5.9.19 
- Colazione al bar Arcobaleno 
- Partenza per Mirto (sede della scuola-pilota di D.Dolci) 
Prima diga di Partinico, poi seguita da altre (un paese in cui ci si sparava reciprocamente, 
è riuscito a costruire questo importantissimo servizio che ha portato lavoro e ricchezza,....) 
(Cfr. "Poema umano" - "Chissà se i pesci piangono" - "Ponte sprecolato" di Danilo Dolci) 
Incontro con Vincenzo Di Paola, docente di scuola primaria che ha visto il sorgere del 
centro educativo, e con Amico Dolci (figlio). 
(Cfr. "Momò e il pianeta dei bambini" - che ricorda il metodo di D.Dolci - "Come ape e fiore, 
sui passi di Danilo Dolci" di Vanessa Leone e Vincenzo DiPaola ) - metodo della maieutica 
educativa 
- Presentazione di sè da parte di tutto il nostro gruppo (Chi sono) 
- Presentazione del Centro educativo di Mirto e di alcuni testi di D.Dolci  
 
5.9.19 (continua) 
Scambio di esperienze e riflessioni sulle proprie esperienze, problematiche,... delle nostre 
diverse scuole di provenienza alla - Visita alla Diga dello Jato (9 mila ettari) - idea di 
D.Dolci - bene statale gestito dalla Regione - oasi naturalistica e faunistica - 
migrazioni di uccelli, eucalipti,... tartaruga di Sicilia - abilissima guida di nome Peppe ... 
- pranzo nel boschetto con sfincione, pane e ricotta, melone, torta di Viviana, in compagnia 
di Amico e Peppe, che ci svela un sacco di info e curiosità 
POMERIGGIO 



- Incontro con Pino Lombardo, collaboratore di D.Dolci nel Centro ... (cooperativa per la 
gestione dell'acqua della diga) 
- Visita al paese di Santa Ninfa (Belice), zona artigianale, industriale. 
- Visita all'impianto fotovoltaico di Partanna (nelle vicinanze Castello di Rampinzeri, grotta 
...) 
- Invito a casa di Vito Bellafiore, sindaco di Santa Ninfa dal 1952 per molte legislature - 
Senatore partito comunista. Ci parla del terremoto che arriva in un momento in cui già il 
Belice stava facendo forti rivendicazioni per il proprio sviluppo, chiedendo allo Stato aiuti e 
leggi - con il coordinamento dei comuni vicini e secondo le linee del Centro per lo sviluppo 
creativo di D.Dolci - Si dovette andare a Roma per protestare contro il governo e qui gli 
abitanti del Belice ebbero grandi manifestazioni di fiducia e di solidarietà (protesta guidata, 
matura e composta, nessuna violenza).Il Presidente Pertini fece un'accoglienza 
straordinaria a questi manifestanti siciliani - Don Riboldi diventa parroco a Santa Ninfa, 
voluto anche da Bernardo Mattarella - lettere dei giovani studenti ai deputati e senatori per 
illustrare la stagnazione della situazione del Belice - Don Riboldi porta i giovani a Roma (il 
sindaco comunista, per non essere malvisto, lascia l'incarico al Don) - stava incominciando 
la "desertificazione" giovanile del Mezzogiorno) 

- Caffè e pasticcini  offerti dalla sign.Vanna Dellafiore (saluto e ringraziamento molto 
accorato) 

- Cena al bar Arcobaleno in compagnia di tanti amici di Giovanni (musiche e canti 

finali - poesia di Buttitta: Alla mafia dici no) - Bellissimo annuncio di Daniele  
 
6.9.19 
- Colazione all'Arcobaleno 

- Saluto al Limone lunare e partenza per PA 

- Via D'Amelio , via Notarbartolo (albero Borsellino, targa Chinnici, albero Falcone) 
- Palazzo di Giustizia (bunkerino, Museo di Falcone e Borsellino) - incontro con Giovanni 
Paparcuri, unico sopravvissuto all' attentato a Rocco Chinnici, poi affezionatissimo 

collaboratore dei due magistrati  ed ora guida al museo, visita ai loro uffici 
- Pranzo al volo al Mercato del Capo 

- Benzina , aeroporto, cannoli pasticceria Palazzolo, viaggio di ritorno, 

commiato tra i partecipanti. Rientro a casa 
 
 


